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Una mano alla speranza è il titolo del
notiziario ATMAR che inauguriamo
con questo numero, ed è, al tempo stes-
so, il motto che accompagna il nuovo
triennio di attività della nostra Associa-
zione.
L’ATMAR si presenta con un’immagi-
ne rinnovata: la Primavera di Botticelli è
il filo conduttore dei nostri materiali in-
formativi, dalle locandine, ai depliant,
alla home page del nuovo sito internet.
La scelta delle tre Grazie non è legata
ad un intento puramente estetico di
esaltazione della leggiadria, della bel-
lezza, dell’armonia evocate dal celebre
dipinto; ci è sembrato piuttosto che
quest’immagine potesse assurgere a
simbolo di quei valori di solidarietà, di
unione, di condivisione, di dialogo,
cui le Grazie danzanti ci rinviano, valo-
ri che stanno alla base delle finalità isti-
tuzionali della nostra Associazione.
È infatti all’insegna del dialogo sempre
più intenso con i propri associati, ma
anche con le isituzioni politiche e sani-
tarie, con i medici, con gli operatori del-
la sanità, che il programma del-
l’ATMAR per il triennio 2006-2009 in-
tende ispirarsi nelle diverse direttrici di
intervento.
L’anno 2005 si era chiuso con una gran-
de novità: l’istituzione dell’Unità Ope-
rativa di Reumatologia all’Ospedale S.
Chiara di Trento ci aveva fatto sperare
nell’inizio di una fase nuova per i mala-
ti reumatici del Trentino.
A distanza di due anni dalla sua istitu-
zione, l’Unità Operativa è ancora sulla
carta: ora, dopo molti anni di attese e di
richieste portate avanti con determina-
zione dalla nostra Associazione, vor-
remmo finalmente vedere concretiz-
zarsi entro l’anno 2007 un obiettivo per
noi molto importante, quello cioè di
disporre di un centro di riferimento
specialistico per la cura delle malattie
reumatiche in Trentino.
 Siamo consapevoli della complessità
che sottende l’organizzazione dei servi-
zi della Sanità, ma al tempo stesso ri-
maniamo convinti che attraverso un
confronto sereno con le istituzioni pre-
poste si possano costruire le basi per
ricercare soluzioni che vadano nella di-
rezione di contemperare le esigenze dei
malati e quelle organizzative e finan-
ziarie delle strutture sanitarie.

Rivolgiamo quindi un forte appello alle
autorità politiche e sanitarie affinché
venga superata l’attuale situazione di
incomprensibile rallentamento delle
procedure concorsuali per l’incarico di
primario di Reumatologia, passo indi-
spensabile per consentire alla nuova
struttura di decollare e di funzionare a
pieno regime e, ai malati, di avere un
referente istituzionale con il quale av-
viare un confronto per potenziare e mi-
gliorare il servizio erogato.

Nella fase attuale dobbiamo rilevare
anche altri aspetti problematici, che ri-
guardano le lunghe liste di attesa per
le visite reumatologiche. Nell’ambito
del piano per il contenimento delle liste
d’attesa, recentemente presentato dal-
l’Azienda provinciale per Servizi Sani-
tari, abbiamo appreso che per le visite
reumatologiche, così come per altre
prestazioni, è stato fissato l’obiettivo di
una riduzione consistente dei tempi
d’attesa.
Non possiamo che auspicare che tale
obiettivo si realizzi in tempi brevi, in
modo da consentire la diagnosi preco-
ce delle malattie reumatiche e la possi-
bilità per i malati di sottoporsi a terapie
adeguate, che, se instaurate entro pochi
mesi dall’esordio delle malattie, posso-
no cambiarne l’evoluzione in modo si-
gnificativo, come attestato oramai da
tutte le ricerche cliniche a livello inter-
nazionale.

Un altro importante terreno che vede
impegnata costantemente l’Associazio-
ne riguarda la richiesta di un’adeguata
tutela sociale dei malati reumatici,
compreso il diritto al lavoro. Veniamo
quotidianamente messi al corrente di
molti problemi che i malati reumatici
incontrano nel mondo del lavoro, dove
un’ancora insufficiente conoscenza o
scarsa considerazione delle conseguen-
ze invalidanti delle malattie reumatiche
fa sì che da parte di molti datori di la-
voro non vi sia adeguata attenzione
verso le esigenze che i lavoratori affet-
ti da queste patologie esprimono, come
ad esempio l’affidamento di mansioni
più rispondenti alle mutate condizioni
fisiche della persona, o l’esigenza di
permessi retribuiti per seguire alcune
terapie.
Registriamo ancora difficoltà dei nostri
malati nel percorso per il riconosci-
mento dell’invalidità civile. A questo
proposito abbiamo recentemente ri-
chiesto la collaborazione dell’Unità
Operativa di medicina Legale del-
l’Azienda Sanitaria, diretta dal dott.
Fabio Cembrani, che ha dato la sua di-
sponibilità ad offrire, già a partire da
questo numero del notiziario, una serie
di contributi informativi sui temi della
legislazione in materia di disabilità ed
handicap.
Un altro aspetto che ci sta particolar-
mente a cuore e che intendiamo sotto-
porre ai responsabili politici della Sani-
tà riguarda la completa esenzione dai
tickets per le patologie reumatiche più
gravi e invalidanti, riteniamo inoltre
che l’esenzione debba essere estesa an-
che a patologie reumatiche fino ad oggi
non contemplate, come, ad esempio, la
sindrome fibromialgica, per la quale la
Provincia Autonoma di Bolzano ha
previsto, già da quattro anni, l’esenzio-
ne da ticket con propria deliberazione
n. 3656 del 20. 10. 2003.
Nell’ambito del nostro programma di
attività abbiamo inteso dare particolare
rilievo al potenziamento dell’attività
informativa dell’ATMAR. È infatti
ampiamente riconosciuto come una
corretta informazione sulle malattie,
sui loro risvolti psicologici, assistenzia-
li, sociali, può contribuire a sfatare i
molti luoghi comuni che ancora grava-
no su queste patologie e a inquadrare
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in modo rigoroso tutte le tematiche ad
esse correlate, rivestendo quindi un
ruolo di grande rilievo nel favorire un
approccio più consapevole e sereno alla
malattia, con positive ricadute anche
per quanto riguarda la terapia e la cura.
L’ATMAR svolge questa attività innan-
zi tutto nella sede di largo Nazario
Sauro 11, a Trento, dove ogni giovedì
dalle 17 alle 19 i nostri volontari sono a
disposizione per fornire informazioni
su malattie reumatiche, luoghi di cura,
diritti e opportunità dei malati reuma-
tici, iter burocratico di richiesta di age-
volazioni (invalidità, esenzione da
tickets, ausili protesici), nonché sulle
diverse problematiche assistenziali,
psicologiche, sociali che i malati reuma-
tici incontrano. Ogni giorno dalle 14
alle 19 dal lunedì al venerdì è attivo
anche un servizio telefonico di infor-
mazioni al numero 3483268464.
Su questo versante l’Associazione ha
attivato già nel primo semestre del 2007
cicli di conferenze e incontri con spe-
cialisti su temi di particolare interesse
per quanti soffrono di patologie reuma-
tiche, per soddisfare la sempre crescen-
te domanda di conoscenza e approfon-
dimento di aspetti complessi e delicati;
quali, ad esempio, le nuove possibilità
terapeutiche offerte dalla ricerca
farmacologica. Le nostre iniziative si
sono indirizzate anche ad un più am-
pio coinvolgimento del territorio per
consentire all’Associazione di svilup-
pare una più incisiva presenza nelle lo-
calità periferiche del Trentino, venendo
incontro così alle difficoltà che molti
malati manifestano, impossibilitati, a
causa della loro disabilità, a fruire di
quanto proposto nel capoluogo.
Delle iniziative realizzate nel primo se-
mestre di quest’anno diamo puntual-
mente conto in questo notiziario in
Eventi gennaio - luglio 2007.
Gli strumenti di informazione tradizio-
nali sono stati affiancati dal nuovo sito
internet dei malati reumatici trentini
www.reumaticitrentino.it. Presentato
pubblicamente in occasione dell’assem-
blea ATMAR del 24 marzo 2007, il sito
ha ottenuto l’apprezzamento di medici
e malati anche a livello nazionale, per
la ricchezza di argomenti e per la facili-
tà di lettura. Il sito consente ai malati di
trovare, oltre a molte informazioni pra-

tiche, approfondimenti sulle principali
patologie reumatiche nelle pagine cura-
te dagli specialisti reumatologi, coordi-
nati dal dott. Giuseppe Paolazzi del-
l’Unità di Reumatologia dell’Ospeda-
le S. Chiara, che, anche in quest’occa-
sione, ha collaborato con grande dispo-
nibilità con la nostra Associazione.
Anche il presente notiziario, come il
sito internet, è nato dalla interazione
feconda tra medici e malati: ancora
una volta abbiamo lavorato insieme,
animati dalla speranza di realizzare
uno strumento in cui tutti i malati pos-
sano riconoscersi e che potremo arric-
chire e migliorare con l’aiuto di tutti.
 Accanto ai temi più strettamente
correlati alle patologie reumatiche,
l’Associazione intende continuare ad
impegnarsi anche in occasioni di rifles-
sione interdisciplinare su argomenti
che riguardano i nuovi quesiti etici
posti dal continuo, incalzante diveni-
re delle conoscenze scientifiche e me-
diche. È la stessa condizione del mala-
to cronico a chiamare in causa un con-
fronto di respiro più ampio sui temi
della salute, della malattia, della medi-
cina. Ed è ad una visione della medici-
na che considera ogni essere vivente
nella sua interezza e unicità e che rifiu-
ta l’analisi della persona frazionata, de-
rivata da una visione distorta delle su-
perspecializzazioni, che intendiamo
ispirarci ed assumere come orizzonte
ideale. In quest’ottica noi pensiamo che
la medicina potrà tornare ad essere una
scienza etica, al contrario di quella
esclusivamente tecnologica o burocra-
tizzata che, in una visione aziendali-
stica, tende a considerare il paziente

non già come un uomo sofferente, ma
come un cliente.
 Intendiamo pertanto ribadire la neces-
sità di ricondurre la medicina ad
un’etica che abbia la persona come cri-
terio morale e veda l’uomo come un
valore oggettivo, trascendente, intangi-
bile: questo significa prospettare una
visione circolare del rapporto paziente-
medico, subordinato al bene globale
della persona e improntato a una soli-
darietà di saperi e di competenze, nella
consapevolezza che la scienza medica è
giustificata e diventa uno strumento di
progresso solo nella misura in cui serve
l’integrale benessere dell’uomo.
È un percorso di riflessione che abbia-
mo avviato nel 2006, in occasione del-
l’incontro pubblico sul tema Credere e
curare con il prof. Ignazio Marino, Pre-
sidente della Commissione Sanità del
Senato. Tale incontro, proposto dal-
l’ATMAR all’Ordine dei Medici del
Trentino, è stato organizzato in collabo-
razione con la nostra Associazione ed
ha riscosso vasti consensi fra gli opera-
tori sanitari e i malati.
Un’altra tappa significativa di questo
percorso è stata il convegno L’altra
metà del dolore. Medicina, arte, filoso-
fia che l’ATMAR ha organizzato a Cles
il 20 gennaio 2007, dedicato all’appro-
fondimento del tema del dolore femmi-
nile da parte di specialisti di varie disci-
pline.
In questa direzione abbiamo successi-
vamente dato vita ad un’iniziativa in
collaborazione con i Musei di Ron-
zone, per la realizzazione a Ronzone e
a Cavareno di un ciclo di conferenze
dedicate a temi di medicina, nel cui
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ambito la tavola rotonda di argomento
bioetico intitolata Del limite: etica del
vivere, etica del morire ha riscontrato
un successo al di là di ogni aspettativa
Il grande interesse da parte del pubbli-
co registrato negli incontri realizzati ci
ha incoraggiato ad immaginare un’al-
tra occasione di riflessione, in cui saran-
no chiamati a confrontarsi esperti di
discipline diverse: si tratta di un conve-
gno, che intendiamo realizzare nel
mese di marzo 2008, dedicato ad un
tema molto sentito dai malati e dai pro-
fessionisti della sanità: La relazione di
cura. Medico e paziente fra Tecnica e
Nuovo Umanesimo.
Non meno importante riteniamo sia
l’impegno dell’ATMAR sul versante
del supporto psicologico ai malati: in
questa direzione particolare rilievo as-
sumono gli incontri periodici del grup-
po di auto-mutuo-aiuto dei malati e
dei loro famigliari per favorire lo scam-
bio di esperienze. In un clima di ascol-
to, solidarietà e fiducia i malati possono
esprimere e raccontare liberamente la
propria storia, le proprie emozioni e

sentimenti, in un momento molto coin-
volgente di confronto e di riflessione,
che contribuisce a far uscire dall’isola-
mento della malattia e ad intraprende-
re un percorso condiviso di speranza e
di reciproca sensibilità e attenzione.
Un’attenzione specifica l’ATMAR dedi-
ca anche ad altre attività di socializ-
zazione fra i malati, come il Laborato-
rio creativo, che rappresenta un mo-
mento di incontro, finalizzato a dare
espressione e a valorizzare la creatività
dei malati attraverso la realizzazione di
manufatti in tessuto, in lana e in altri
materiali. Quest’anno i materiali realiz-
zati saranno donati ai piccoli ospiti del
Reparto pediatrico dell’Ospedale S.
Chiara, come concreto segno di solida-
rietà nei confronti dei bambini malati.
L’Associazione ha posto fra i suoi obiet-
tivi programmatici quello del dialogo
con altre Associazioni regionali di
malati, a cominciare dall’Associazione
Rheuma Liga dell’Alto Adige, con cui
abbiamo avviato, insieme ai reumato-
logi del S. Chiara, una proficua colla-
borazione che darà vita al primo Con-
vegno interregionale di Reumatologia
del Trentino - Alto Adige - Tirolo, in
programma a Bolzano il 12 gennaio
2008, che riveste un significato par-
ticolare poiché si tratta della prima oc-
casione di confronto pubblico tra mala-
ti e medici delle tre aree geografiche.
I malati reumatici potranno ora fruire
anche del nuovo notiziario ATMAR,
che integra gli strumenti di informazio-
ne già disponibili e che nasce dalla vo-
lontà di comunicare con i propri Asso-
ciati, cercando di coglierne e di inter-
pretarne i bisogni, le aspettative, il de-
siderio di condivisione dei problemi co-
muni.
Grazie al sostegno di tutti gli associati
l’ATMAR continuerà a farsi sentire, ad
essere la voce dei malati, ma per poter
crescere, rafforzarsi, per poter contare
di più, l’ATMAR ha bisogno dell’aiuto
dei malati, dei loro famigliari, dei me-
dici.
Una mano alla speranza è il motto che
abbiamo scelto per promuovere l’ade-
sione e la solidarietà alla nostra associa-
zione. Siamo certi di poter continuare a
contare sulla vostra affettuosa vicinan-
za, che ci orienterà ed aiuterà nella quo-
tidiana ricerca per il bene comune.

Convegno - L’altra metà del dolore, dott.ssa
Vittoria Agostini

Convegno - L’altra metà del dolore, prof.ssa
Annamaria Aloisi



bientali particolari, come spesso si
pensa. Non sono nemmeno forme ere-
ditarie, c’è peraltro una familiarità, che
significa una maggiore predispo-
sizione familiare ad essere ammalati,
non necessariamente della stessa ma-
lattia. Ciò significa che vi possono es-
sere componenti di una famiglia che
hanno l’artrite reumatoide, altri il LES
o il diabete o altre malattie autoim-
muni.

Il principale reumatismo degenerativo
è l’artrosi. In questa malattia l’aspetto
infiammatorio è minore. L’artrosi è
una malattia degenerativa cronica ca-
ratterizzata da lesioni degenerative e
produttive (si forma nuovo osso e l’ar-
ticolazione si ingrossa) a carico delle
articolazioni.
È essenzialmente legata ad uno squili-
brio tra eccesso di danno cartilagineo
e capacità della cartilagine di “guarir-
lo”. Non è una malattia della sola car-
tilagine, ma compromette tutta l’arti-
colazione e l’osso. È il reumatismo più
frequente nella popolazione. I fattori
di rischio sono l’età (invecchiando la
nostra cartilagine peggiora), fattori
meccanici (come malformazioni, insta-
bilità articolari, particolari lavori
usuranti o attività sportive eccessive,
traumi), l’obesità (aumenta il carico,
specie sul ginocchio), l’infiammazione
(pazienti con artriti sono più a rischio).
Anche il sesso e i fattori genetici pos-
sono essere fattori favorenti.

Tra i reumatismi dismetabolici il più
frequente è la gotta, causata dal depo-
sito di cristalli di acido urico nelle arti-
colazioni con conseguente infiamma-
zione. La gotta colpisce in particolare
persone dismetaboliche, persone cioè
in sovrappeso o obese, con dislipide-
mie, con diabete, spesso grossi man-
giatori.
I reumatismi extraarticolari compren-
dono forme localizzate (tendiniti, pe-
riartriti, sindromi dolorose miofasciali)
ed una forma diffusa, la sindrome
fibromialgica.
Questa è una malattia molto diffusa
specie nel sesso femminile. È una ma-
lattia ad alto impatto sociale sia come
costi che come impatto sulla qualità di
vita. È caratterizzata da dolore musco-
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La collaborazione con i nostri Reuma-
tologi dell’Unità Operativa di Reu-
matologia dell’Ospedale S. Chiara
continua anche in occasione della nasci-
ta di questo nuovo strumento di infor-
mazione con una serie di contributi de-
dicati alle malattie reumatiche, alle te-
rapie e alle problematiche di diverso or-
dine ad esse collegate.
Iniziamo con una relazione del dott.
Giuseppe Paolazzi, dedicata ad un
inquadramento generale del tema I
Reumatismi, e con i contributi del
dott. Roberto Bortolotti e della
dott.ssa Susanna Peccatori nella ru-
brica Il Medico Risponde.
Ai nostri medici va il caloroso ringra-
ziamento di tutti i malati per la loro
continua disponibilità.

I REUMATISMI
Dott. Giuseppe Paolazzi

re quindi di “reumatismo” come di
forma cronica, legata all’età, della qua-
le tutti devono soffrire ma in realtà be-
nigna, non trova riscontro se non per
alcuni reumatismi “minori”, più spes-
so di natura meccanico-degenerativa.

COME NASCONO E QUALI
SONO LE PIÙ IMPORTANTI?

A grandi linee i reumatismi vengono
divisi in infiammatori, degenerativi,
metabolici ed extraarticolari.
I reumatismi infiammatori sono sicu-
ramente i più gravi. Sono legati a mec-
canismi autoimmunitari; sono cioè
causati dall’infiammazione che le cel-
lule del nostro sistema di difesa (in
particolare alcune cellule del sangue
chiamate linfociti) portano a livello
delle articolazioni e di altri tessuti.
Queste cellule invadono i tessuti inte-
ressati (in particolare nelle artriti la
membrana sinoviale) causando la pro-
duzione di molecole infiammatorie,
che, a loro volta, sono causa di infiam-
mazione: la persistenza dell’infiamma-
zione porta a danno irreversibile.
I principali reumatismi infiammatori
sono: l’artrite reumatoide, l’artrite
psoriasica, la spondilite anchilosante,
le connettiviti (LES, Sjogren, dermato-
polimiosite, connettiviti indifferenziate
e mista) e le vasculiti.
La causa di questi reumatismi non è
nota. In un soggetto predisposto gene-
ticamente, fattori scatenanti quali in-
fezioni, stress, vaccini o altro, possono
scatenare processi autoimmuni in-
fiammatori che, a loro volta, causano
specifiche malattie autoimmuni. Anche
gli ormoni sessuali, in particolare gli
estrogeni, possono avere un ruolo fa-
vorente, giustificando così la netta pre-
dominanza di questi reumatismi nel
sesso femminile. La genetica influenza
sia l’esordio che l’espressione più o
meno grave di queste malattie. Può es-
sere colpita ogni età (dalla infantile
alla senile). Peraltro ciascuna malattia
ha un periodo di massima incidenza
che spesso coincide con il periodo fer-
tile e comunque giovane-adulto delle
persone.
Non sono quindi forme legate alla
vecchiaia o al freddo o a fattori am-

COSA SONO LE MALATTIE
REUMATICHE?

Le malattie reumatiche o reumatismi
sono delle condizioni morbose che
causano disturbi a carico dell’apparato
locomotore ed in generale dei tessuti
di sostegno (connettivi) dell’organi-
smo. Sono malattie tra loro molto va-
rie, con gravità differente, alcune delle
quali possono colpire non solo le
articolazioni, ma anche altri tessuti ed
organi. Possono cioè interessare organi
come cuore, polmone, rene, muscolo,
intestino, occhio, pelle. L’idea popola-

Unità Operativa di
Reumatologia
Ospedale S. Chiara,
Trento



lo scheletrico diffuso e dalla presenza
di punti dolorosi (chiamati punti ten-
der) evocabili alla visita. È una forma
che causa dolore diffuso, bruciante,
spossante, logorante, continuo, molto
invalidante. Spesso il dolore è accom-
pagnato da stanchezza profonda tale
da compromettere la vita sia lavorativa
che di relazione. È una malattia spesso
associata a disturbi intestinali (colon
irritabile), a disturbi neurologici (cefa-
lea, difetto di concentrazione, vertigini,
insonnia), a dolori temporo mandibo-
lari, a disturbi uditivi (tinniti), a distur-
bi nella sfera genitale ed urinaria, a
sensazioni di formicolii, di caldo e
freddo spesso localizzati in zone speci-
fiche del corpo. È una malattia spesso
non diagnosticata e trattata come for-
ma psichiatrica e ipocondriaca. Certa-
mente situazioni di stress, una partico-
lare personalità delle persone che ne
soffrono ed aspetti depressivi o di an-
sia possono influenzarla. Rimane pe-
raltro una malattia caratterizzata da
un’alterata regolazione “centrale” del
dolore con conseguente esagerata per-
cezione di stimoli periferici.
Non è una malattia che porta a danni
cronici dell’organismo, a deformità, ad
accorciamento della vita.

QUALI SONO I SINTOMI
DEI REUMATISMI?

I sintomi causati dalla malattie reuma-
tiche sono molteplici, ma, limitandosi
all’apparato locomotore, il sintomo
preminente rimane il dolore accom-
pagnato da limitazione della funzio-
ne. L’artrite si manifesta con dolore, tu-
mefazione, calore e rossore delle arti-
colazioni.

IMPORTANZA DELLA
DIAGNOSI PRECOCE

Riguarda in particolare le artriti in-
fiammatorie e le connettiviti. È ora
appurato che una diagnosi precoce po-
sta nei primi mesi di malattia ed un
conseguente pronto trattamento mi-
gliorano l’evoluzione della malattia

cambiandone la storia naturale. È
quindi molto importante che in pre-
senza di sintomi suggestivi quali la
presenza di tumefazione di una o più
articolazioni con dolorabilità delle
stesse e di rigidità mattutina non di
breve durata, accompagnati o meno a
segni generali (febbre, astenia, males-
sere) ci si rivolga subito al medico di
medicina generale che poi si farà cari-
co della gestione del caso.

TRATTAMENTO

La terapia delle malattie reumatiche
varia molto in relazione al tipo di ma-
lattia.
Gli obiettivi del trattamento sono di-
versi a seconda del tipo e della fase
della malattia. Peraltro alcuni fonda-
menti terapeutici quali il controllo
del dolore e dell’infiammazione ed il
blocco della possibile evoluzione del-
la malattia sono comuni.
È soprattutto nelle forme infiammato-
rie che una terapia precoce è essenzia-
le.
Essa si basa sull’uso di anti infiamma-
tori (cortisonici e-o anti infiammatori
non cortisonici) e sull’uso dei cosiddet-
ti farmaci di fondo, farmaci in grado
di bloccare i meccanismi che sostengo-
no la malattia. Sicuramente il cortisone
rappresenta un’arma essenziale per la
cura dei reumatismi infiammatori.
Esso va considerato (a bassi dosaggi)
un farmaco di fondo ed il suo uso va
riservato al controllo specie iniziale
della malattia. Possibilmente va poi
sospeso dato che i danni sono legati
maggiormente al suo uso cronico. I
FANS vanno usati con moderazione
specie nelle persone anziane, maggior-
mente a rischio di effetti indesiderati
(in primo gastrointestinali). Non van-
no usati nei nefropatici, nei cardio-
patici in scompenso, nei cirrotici, nei
pazienti con storia di pregressa di ulce-
ra gastro-duodenale o nei pazienti in
terapia anticoagulante orale. Anche i
nuovi farmaci anti infiammatori (co-
siddetti Coxib) vanno usati su indica-
zione precisa e per brevi periodi per la
loro possibile “tossicità” cardio va-
scolare (aumentato rischio cardio-

vascolare) dalla quale non sono co-
munque esenti nemmeno i comuni
anti infiammatori.
Per quanto i farmaci di fondo i più
usati sono: il Methotrexate (il farmaco
fondamentale nella terapia dell’artrite
reumatoide), la idrossiclorochina, la
ciclosporina, la leflunamide, la sala-
zopirina. Altri farmaci (ciclofosfamide,
azatioprina, micofenolato) sono indica-
ti in forme cliniche particolari.
Di recente introduzione sono i cosid-
detti farmaci biologici. Questi non so-
no farmaci “naturali” e senza contro-
indicazioni. Sono farmaci molto parti-
colari, nati dalla ingegneria mole-
colare, che agiscono contro una delle
molecole (TNF alfa) maggiormente in
causa nella artrite reumatoide ed in al-
tre patologie infiammatorie quali l’ar-
trite psoriasica e la spondilite anchi-
losante.
Sono farmaci delicati, con vari effetti
collaterali specie sul versante infettivo;
sono molto costosi e richiedono espe-
rienza nel follow up ed indicazione
precisa. In particolare vengono ora
somministrati ai pazienti con artriti
infiammatorie che non rispondono
alle terapie tradizionali ben condotte
per un tempo sufficiente. Sono farma-
ci efficaci, hanno aperto una speranza
di maggior controllo di queste forme;
permangono peraltro ancora dubbi
sulla loro sicurezza a lungo termine.
Nel programma terapeutico non van-
no infine dimenticate le norme di eco-
nomia articolare, la fisochinesiterapia
ed il supporto psicologico, ove neces-
sario.

In sintesi le malattie reumatiche sono
affezioni molto complesse e tra loro
differenti. La diagnosi deve essere pre-
coce. Vanno chiariti al paziente il tipo
di malattia, la sua evoluzione e la pro-
posta di trattamento. Va instaurato con
il paziente un rapporto di reciproca fi-
ducia, considerando che la terapia può
non essere solo necessariamente far-
macologica. È dalla combinazione tra
diagnosi precisa (possibilmente preco-
ce), impostazione del migliore tratta-
mento possibile ed adeguato rapporto
medico-paziente che si possono otte-
nere i migliori risultati.
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L’obiettivo è quello di migliorare la resisten-
za allo sforzo, di stabilizzare le articolazioni
coinvolte dalla malattia e di migliorare le
performance nelle attività di vita quotidia-
ne. Le attività ginnico sportive che più spes-
so si adattano alla condizione del malato
artritico sono il nuoto, il cammino, la bici-
cletta. Appaiono dannose soprattutto quel-
le attività che impongono l’uso forzato e
protratto delle articolazioni sotto carico e
contro resistenza come prolungata deambu-
lazione su terreni accidentati, movimenti e
posture che determinano una distribuzione
non uniforme delle forze sulle strutture ar-
ticolari. Per il malato artritico in particolare,
che vede spesso il coinvolgimento delle arti-
colazioni delle mani, occorre considerare
sempre un’opportuna educazione gestuale,
ossia un buon utilizzo delle proprie artico-
lazioni non solo nelle attività ginnico spor-
tive ma anche, e soprattutto, nelle normali
attività quotidiane. Questo aspetto ci intro-
duce nel concetto di economia articolare e
terapia occupazionale. L’utilizzo in presa
termino-terminale degli oggetti sottili e di
piccole dimensioni facilita la deviazione
ulnare delle dita e la flessione del polso.
L’aumento delle superficie di presa riduce il
rischio di deformità. Altro aspetto impor-
tante è quello di mantenere un ottimale al-
lineamento tra avambraccio-polso ed ogget-
to utilizzato riducendo così la deviazione
articolare che comporta eccessiva tensione
di alcuni distretti tenomuscolari. Studi clini-
ci hanno dimostrato che l’attività fisica
aerobica e gli esercizi volti a migliorare la
resistenza fisica e l’ampiezza del movimen-
to articolare influenzano positivamente
molti aspetti della malattia. Il timore di un
peggioramento della evoluzione dei danni e
delle deformazioni articolari indotta dalla
attività fisica si è dimostrato infondato
quando viene programmato un training ca-
ratterizzato dalla somministrazione di cari-
chi di lavoro graduali e personalizzati.

Artrite reumatoide e attività
fisica

Gentile Dottore,
sono affetta da artrite reumatoide da diversi
anni. Nei periodi in cui sto meglio sentirei l’esi-
genza di fare dell’attività fisica, ma non ho chia-
ro cosa sia consigliabile per le mie condizioni.
Quali sport posso praticare? Quali accorgimenti
devo adottare per non danneggiare di più le
articolazioni? Nel mio caso è consigliata un’at-
tività regolare? Grazie per l’attenzione.

Risponde il
Dott. Roberto Bortolotti

Il rischio cardiovascolare
nelle malattie reumatiche

Gentile Dottoressa,
ho letto su una rivista che alcune malattie reu-
matiche sono spesso associate a rischio cardio-
vascolare; il LES rientra tra queste? E l’artrite
reumatoide? A quali esami un malato reumati-
co deve sottoporsi per verificare che non vi siano
scompensi cardiaci?

La ringrazio per la risposta. IR

Risponde la
Dott.ssa Susanna Peccatori

L’esercizio fisico rappresenta un punto im-
portante nel programma terapeutico e ria-
bilitativo dell’artrite reumatoide. Gli obiet-
tivi che si vogliono raggiungere con l’attivi-
tà fisica nei pazienti artritici riguardano il
miglioramento della motilità articolare, del
trofismo, della forza muscolare e della for-
ma fisica in generale intesa come attività ae-
robica. Per raggiungere questi obiettivi oc-
corre utilizzare diverse tipologie di esercizio
e soprattutto attivare un programma riabi-
litativo graduale in relazione alle condizio-
ni del paziente e allo stadio anatomo fun-
zionale della malattia. In generale è oppor-
tuno effettuare gli esercizi nel momento in
cui la rigidità e il dolore sono minori come
alla sera, prima di coricarsi. Se c’è controllo
della infiammazione si può far precedere al-
l’esecuzione dell’esercizio l’applicazione di
un moderato calore superficiale (doccia cal-
da o termoforo), effettuare un rilassamento
con esercizi respiratori prima del program-
ma terapeutico ed effettuare i movimenti
lentamente entro un raggio di movimento
articolare confortevole ma in grado di de-
terminare una leggera sensazione di resi-
stenza. Mantenere la posizione finale per al-
cuni secondi prima di tornare lentamente
nella posizione di partenza. In caso di
riaccensione dei sintomi è utile modificare
l’esercizio rendendolo più leggero o sopras-
sedere momentaneamente allo sforzo.

Unità Operativa
di Reumatologia,
Ospedale S. Chiara,
Trento

Unità Operativa
di Reumatologia,
Ospedale S. Chiara,
Trento

Il rischio cardiovascolare è aumentato in
corso di malattie reumatiche. Circa la metà
di tutte le morti in pazienti affetti da artrite
reumatoide è riconducibile a cause cardio-
vascolari, in particolare a infarto miocar-
dico, scompenso cardiaco ed ictus cerebrale.
Le donne con LES di età compresa tra 35 e
44 anni hanno un rischio di infarto mio-
cardico acuto cinquanta volte maggiore di
quello atteso nella popolazione generale di
pari età e sesso. Molti studi dimostrano co-
me pazienti affetti da artrite reumatoide e
lupus eritematoso sistemico (ma anche da
altre reumopatie infiammatorie) tendano a
sviluppare una aterosclerosi precoce ed ag-
gressiva. La risposta infiammatoria siste-
mica, caratteristica delle malattie infiamma-
torie croniche, specie a patogenesi autoim-
mune, svolge un ruolo centrale nello svilup-
po di questa aterosclerosi accelerata. I tradi-
zionali fattori di rischio per l’aterosclerosi,
come l’ipertensione, il diabete mellito, il fu-
mo, l’iperlipidemia non sono sufficienti a
giustificare questo spiccato incremento di
prevalenza di malattie coronariche e di
mortalità cardiovascolare nei pazienti con
malattie autoimmuni. Vi sono fattori di ri-
schio ulteriori che sono stati studiati e com-
presi negli ultimi anni. Alcune sostanze in-
fiammatorie, dette citochine, favoriscono
l’aterosclerosi, agendo a livello dell’endo-
telio dei vasi con azione protrombogena. Si
ha un danno endoteliale, ossia della parete
interna dei vasi, che facilita l’inizio del pro-
cesso aterosclerotico. Una soppressione effi-
cace della risposta infiammatoria, che si
può ottenere con un trattamento adeguato
della malattia reumatica, può ridurre il ri-
schio di aterosclerosi precoce. È stato ad
esempio dimostrato che, trattando con
methotrexate pazienti affetti da artrite reu-
matoide, se ne riduce la mortalità del 60%,
riducendo principalmente la mortalità car-
diovascolare. Proprio in considerazione del-
l’aumentato rischio cardiovascolare, risulta
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particolarmente importante cercare di ri-
durre al minimo nei pazienti con malattie
reumatologiche il rischio aterogeno legato
al fumo, all’ipertensione, alle dislipidemie,
al diabete.
In conclusione, un paziente con artriti, con-
nettiviti, vasculiti deve tenere sotto control-
lo la propria malattia con una terapia ade-
guata. Riducendo la flogosi riduce anche un
fattore di rischio aterogeno. Deve inoltre
smettere di fumare, fare una dieta sana con
ridotto introito di grassi animali, deve cura-
re l’ipertensione, il diabete, l’ipercoleste-
rolemia: in questo modo ridurrà ulterior-
mente il proprio rischio cardiovascolare. È
utile quindi che il malato reumatico control-
li periodicamente i valori pressori e i valori
di lipidi nel sangue. Inoltre per valutare il
grado di aterosclerosi, potrebbe essere utile,
sempre a giudizio del curante, effettuare un
EcoDoppler dei tronchi sovraaortici e tenere
sotto controllo il cuore con ECG ed even-
tualmente ecocardiogramma.

aumento della pressione arteriosa. Il perio-
dico controllo della pressione arteriosa e un’
eventuale terapia antiipertensiva sono gli
strumenti per ovviare a questo problema.
- Diabete mellito: il cortisone ha effetto sulla
gliconeogenesi, in altre parole sulla produ-
zione endogena di glucosio (lo zucchero che
il nostro organismo utilizza quale fonte di
energia per i suoi processi metabolici), que-
sto, in persone predisposte, può provocare
il diabete. Il controllo periodico della glice-
mia, la cura del diabete e/o la revisione del-
la terapia cortisonica sono le strategie che
vanno utilizzate.
- Guadagno ponderale: questa è una cosa che in
genere si verifica per dosaggi più elevati di
cortisone rispetto alla dose di mantenimento
che viene usata nell’artrite reumatoide. Quel-
lo che può causare il cortisone a basso
dosaggio è un aumento dell’appetito; la stra-
tegia per evitare di prendere chili è chia-
ramente quella di trattenersi nel mangiare.
- Cataratta: il cortisone può accelerare l’opa-
cizzazione del cristallino, l’unica strategia
attualmente praticabile è quella della sosti-
tuzione del cristallino quando necessario.
- Glaucoma: in pazienti predisposti il corti-
sone più aumentare la pressione all’interno
del bulbo oculare. Un controllo periodico
della pressione oculare è pertanto prudente
nei pazienti che fanno cronicamente terapia
steroidea.
- Inibizione dell’asse ipotalamo-ipofisario: il
cortisone, o meglio il cortisolo, prima di es-
sere un farmaco è un ormone, in altre parole
un prodotto che viene sintetizzato da una
nostra ghiandola, il surrene. L’assunzione
del cortisone ha un’azione inibitoria sull’as-
se ipotalamo-ipofisario, organo che, attra-
verso un altro ormone, l’ACTH, stimola la
produzione surrenalica di cortisolo. L’inibi-
zione di questo ormone ipofisario determi-
na una deficiente risposta allo stress.
L’ACTH viene infatti  secreto in occasione
di stress provocando la produzione di or-
moni glicocorticoidi (il cortisolo) necessari
in questi momenti. I pazienti che fanno uso
cronico di cortisone devono pertanto assu-
mere una dose maggiore di steroide o quan-
tomeno non sospenderlo durante episodi
stressanti quali episodi febbrili di un certo
impegno o anche stress emotivi importanti.
Sempre in relazione alla capacità del cor-
tisone di inibire l’asse ipotalamo-ipofisario
va citato l’effetto sulla crescita che può esse-
re rallentata nei bambini che fanno croni-
camente terapia steroidea. Questo aspetto
non è però rilevante nei paziente adulti nei
quali la crescita è già avvenuta.

Artrite reumatoide e
cortisone

Egregio dottore,
sono malata di artrite reumatoide da diversi
anni. Oltre al methotrexate e all’antinfiam-
matorio la terapia che mi è stata prescritta pre-
vede l’assunzione quotidiana di cortisone
(MEDROL da 4 mg). Quali danni può provoca-
re l’uso prolungato del cortisone? È opportuno
sospenderlo di tanto in tanto ed eventualmente
con che modalità? Grazie per la risposta.

Risponde il
Dott. Francesco Paolo Cavatorta

Unità Operativa
di Reumatologia,
Ospedale S. Chiara,
Trento

È giusto aver ben presente gli effetti avver-
si che i farmaci possono avere e che talvol-
ta inevitabilmente determinano quando as-
sunti cronicamente. Ma prima di parlarvi
degli effetti avversi che la terapia steroidea
può determinare credo sia importante ricor-
dare i motivi per cui questa terapia venga
utilizzata nei malati di artrite reumatoide.
Il cortisone è un potente antinfiammatorio e

la sua efficacia sulla sintomatologia articola-
re è estremamente elevata – credo che la vo-
stra esperienza possa senz’altro confermare
questo. Il cortisone è un vecchio farmaco e
nonostante i suoi pesanti effetti collaterali è
ancora uno degli ingredienti fondamentali
nel trattamento di molte delle malattie di
interesse reumatologico. In questi ultimi an-
ni alcuni studi hanno dimostrato che gli ste-
roidi non hanno solo la capacità di spegne-
re velocemente la flogosi articolare e, per-
tanto, di ridurre o addirittura far regredire
la sintomatologia dolorosa, ma anche quella
di rallentare il processo di danno articolare
erosivo che porta alla deformità articolare e,
di conseguenza, al deficit funzionale.
È pertanto evidente quanto questo farmaco
sia importante nella gestione della malattia,
ma, è altrettanto importante conoscere bene
gli effetti avversi che questo farmaco può
provocare, in modo da bilanciare questi con
gli effetti positivi e fare in modo che questi
ultimi siano sempre prevalenti.
Uno dei criteri fondamentali che ci deve
guidare nell’uso del cortisone è quello di
utilizzare la minima dose efficace, in altre
parole utilizzare la quantità necessaria affin-
ché il paziente sia libero da sintomi (dolore
articolare, rigidità mattutina). Se tale obiet-
tivo richiede dosi più alte di 7.5 mg di pred-
nisone o di 6 mg di metilprednisolone la bi-
lancia comincia a pesare troppo dal lato de-
gli effetti avversi ed altre strategie terapeu-
tiche vanno aggiunte.
Sospendere il farmaco per un periodo non
previene né riduce l’insorgenza di effetti av-
versi in quanto questi sono in relazione alla
quantità cumulativa del farmaco.
Andiamo ora ad elencare gli effetti avversi
del cortisone focalizzando l’attenzione sul-
le strategie per limitarli:

- Osteoporosi: il cortisone inibisce le cellule
che producono osso (osteoblasti) e nello
stesso tempo aumenta l’escrezione renale
del calcio. I pazienti che assumono croni-
camente cortisone devono pertanto assume-
re calcio e vitamina D ed utilizzare dei far-
maci che controbilancino l’effetto inibitorio
che il cortisone ha sulla produzione ossea;
attualmente a questo scopo vengono usati
dei farmaci che inibiscono la distruzione
dell’osso (i bifosfonati) riequilibrando la bi-
lancia tra produzione e distruzione.
- Ipertensione arteriosa: il cortisone preso
cronicamente può, in persone predisposte,
alterare l’equilibrio idro-elettrolitico provo-
cando ritenzione di sodio e  perdita di po-
tassio; questo è un elemento che, sempre in
persone predisposte, può determinare un
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Diritti e opportunità

• per via postale;
• per via postale, tramite gli Istituti di
Patronato e/o l’Associazione di cate-
goria rappresentativa degli invalidi
(Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi Civili) con il conferimento del
mandato di assistenza;
• tramite gli Sportelli periferici di in-
formazione e di assistenza al pubbli-
co della Provincia Autonoma di
Trento.

La domanda deve essere compilata su
un apposito modulo disponibile nelle
seguenti sedi:

Unità Operativa di Medicina Legale
dell’Azienda provinciale per i Servizi
sanitari di Trento;
Istituti di Patronato;
Associazioni di categoria rappresen-
tative degli invalidi (Associazione na-
zionale mutilati ed invalidi civili,
Unione italiana ciechi, Ente nazionale
sordomuti);
Sportello handicap provinciale gesti-
to dalla Cooperativa HandiCREA;
Sportelli periferici di informazione e
di assistenza al pubblico della Pro-
vincia Autonoma di Trento.

Il modulo da utilizzare per la presenta-
zione della domanda può essere anche
scaricato, per via telematica, dal sito
internet dell’Azienda provinciale per i
Servizi sanitari di Trento al seguente
indirizzo:
www.apss.tn.it > documenti > seleziona
per struttura > U.O. Medicina Legale.

Il modulo per la presentazione della
domanda deve essere letto in tutte le
sue parti e deve essere compilato per
intero, riportando:

i dati anagrafici della persona;
il codice fiscale;
il recapito telefono (numero fisso e,
eventualmente, numero di telefonia
mobile);
il motivo della domanda: riconosci-
mento dell’invalidità civile (prima do-
manda o aggravamento), della cecità
civile o del sordomutismo precisando
se la richiesta è finalizzata al colloca-
mento mirato al lavoro;

Per corrispondere all’esigenza di offri-
re ai nostri malati informazioni chiare
in tema di invalidità civile, handicap,
collocamento mirato al lavoro dei
disabili, abbiamo chiesto la collabora-
zione del dott. Fabio Cembrani, Di-
rettore dell’Unità Operativa di
Medicina Legale dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento, che con grande disponibili-
tà ha accolto la nostra richiesta e a par-
tire da questo primo numero del Noti-
ziario ci guiderà nei percorsi da segui-
re in modo da poter più agevolmente e
consapevolmente accedere ai servizi
erogati.
Il primo contributo del dott. Cembrani
riguarda le modalità per richiedere il
riconoscimento dell’invalidità civile.

chè le stesse non siano già state ricono-
sciute dipendenti da causa di lavoro,
da causa di servizio o da causa di guer-
ra e purchè non abbiano già dato titolo
al riconoscimento della cecità civile e
del sordomutismo;

2 - da chi esercita la potestà genito-
riale di minori affetti da infermità
invalidanti, di natura sia congenita che
acquisita;

3 - da chi esercita la tutela giuridica di
persone interdette (tutore) o poste in
amministrazione di sostegno (ammini-
stratore di sostegno) affette da infermi-
tà invalidanti, di natura sia congenita
che acquisita, indipendentemente dal-
la loro età e dal versamento di contri-
buti previdenziali, purchè le stesse non
siano già state riconosciute dipenden-
ti da causa di lavoro, da causa di servi-
zio o da causa di guerra e purchè non
abbiano già dato titolo al riconosci-
mento della cecità civile e del sordo-
mutismo.

Due sono, nel nostro contesto territo-
riale, le strutture organizzative a cui
fare riferimento:

l’Unità Operativa di Medicina Legale
dell’Azienda provinciale per i Servizi
sanitari di Trento (con sede a Trento,
in Viale Verona, Centro per i Servizi
Sanitari – Palazzina A - Piano Terrazza;
tel. 0461 904636; fax 0461 904553) a cui
compete la raccolta delle domande,
l’istruttoria amministrativa, gli accerta-
menti sanitari e gli adempimenti suc-
cessivi alla visita medica;
l’Agenzia provinciale per l’Assistenza
e la Previdenza integrativa di Trento
(con sede a Trento, Piazza Silvio Pellico
n. 8; tel. 0461 493234; fax 0461 493235)
a cui compete l’erogazione economica
dei benefici di legge.

La domanda per il riconoscimento del-
l’invalidità civile può essere presenta-
ta con modalità diverse e del tutto
semplificate:

• direttamente, nello sportello ammi-
nistrativo a ciò dedicato dell’Unità
Operativa di Medicina Legale (aperto
al pubblico tutti i giorni lavorativi non
festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 12.00);

Direttore Unità
Operativa
Medicina Legale -
Azienda
provinciale per i
Servizi sanitari di
Trento

Il riconoscimento dell’invalidità civile
può essere attivato:

1 - da tutti i cittadini maggiorenni af-
fetti da infermità invalidanti, di natura
sia congenita che acquisita, indipen-
dentemente dalla loro età e dal versa-
mento di contributi previdenziali, pur-

IL PERCORSO
PER IL
RICONOSCIMENTO
DELL’INVALIDITÀ
CIVILE

Dott. Fabio Cembrani



Codice in materia di protezione dei
dati personali approvato con Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l’in-
formativa al trattamento dei dati, che
deve essere letta per intero, è parte in-
tegrante del modello di domanda.

Contestualmente alla presentazione
della domanda di invalidità civile può
essere presentata la domanda per il ri-
conoscimento dell’handicap utilizzan-
do l’apposita modulistica; è consiglia-
bile la presentazione contestuale di en-
trambe le domande nel caso in cui la
persona decida di attivare entrambi i
percorsi assistenziali per dar modo di
organizzare un’unica visita medica.

Alla domanda di riconoscimento del-
l’invalidità civile vanno allegati i se-
guenti documenti:
• un certificato medico (in originale)
redatto, in data non antecedente a 6
mesi, dal medico di medicina generale,
dal pediatra convenzionato di base e/
o dal medico specialista di fiducia;
• per i cittadini non appartenenti alla
Comunità Europea, la copia autentica
della carta di soggiorno o del permes-
so di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno;
• per i cittadini con cittadinanza non
italiana ma appartenenti alla Comu-
nità Europea, la dichiarazione sostitu-

ASSISTENZA LEGALE
Tra i servizi recentemente attivati dall’ATMAR in favore dei propri soci figura anche l’assistenza legale.
Infatti, da maggio 2007, collabora con la nostra Associazione l’avv. Simona D’Arpino, con studio in
Trento, via della Roggia grande, tel. 0461 230285, alla quale tutti gli iscritti potranno rivolgersi per con-
sulenza e assistenza legale in materia di diritti assistenziali e previdenziali, conseguenza delle patologie
reumatiche.
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la dichiarazione di non fruire di pen-
sioni di guerra o di pensionistica di
privilegio (causa di servizio), né di
rendite per infortunio sul lavoro e/o
malattia professionale né di benefici
economici conseguenti al riconosci-
mento della cecità civile o del sordo-
mutismo a causa della stessa mino-
razione per la quale si richiede il rico-
noscimento dell’invalidità civile;
la dichiarazione in cui siano attestati il
possesso della cittadinanza italiana
oppure di essere/non essere cittadino
di uno Stato appartenente alla Comu-
nità Europea, di essere/non essere
iscritto all’AIRE (Associazione Italiana
Residenti all’Estero);
la composizione del nucleo familiare.

La domanda deve essere datata e fir-
mata dalla persona interessata; la fir-
ma, nel caso di minori, deve essere ap-
posta da chi ne esercita la potestà ge-
nitoriale e, nel caso di persone sottopo-
ste a tutela giuridica, dal tutore nomi-
nato dal Tribunale o dall’amministra-
tore di sostegno nominato dal Giudice
tutelare.

La firma redatta in calce alla domanda
è un requisito necessario per il regola-
re accoglimento della stessa e per auto-
rizzare il trattamento dei dati perso-
nali nel rispetto di quanto previsto dal

Diritti e opportunità

tiva dell’atto di notorietà attestante che
la persona ha svolto o svolge attività
lavorativa autonoma o subordinata, in
Italia o in uno degli Stati membri della
Comunità Europea, o attestante di es-
sere a carico di un suo familiare che
svolge o ha svolto attività lavorativa
autonoma o subordinata in Italia o in
uno degli Stati membri della Comuni-
tà Europea.

Nel certificato medico deve essere
esplicita, senza ricorrere a formule va-
ghe e/o ambigue, coerentemente con
quanto previsto dalla deliberazione
approvata dalla Giunta provinciale di
Trento il 29 dicembre 1988:
- la storia clinica della persona e la na-
tura delle infermità invalidanti;
- l’eventuale intrasportabilità nel caso
in cui le condizioni di salute della per-
sona comportano, in conseguenza del
trasporto anche a mezzo ambulanza,
un grave pregiudizio per la salute del-
la stessa con la richiesta, contestuale,
di procedere alla visita medica al do-
micilio della medesima;
- l’eventuale urgenza (o priorità di ri-
sposta) della visita medica, nel caso in
cui esista un ragionevole pericolo per
la vita della persona, coerentemente a
quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta provinciale di Trento n.
386 approvata il 21 febbraio 2003.
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Mi chiamo Daria, sono una malata reu-
matica e desidero far conoscere ai letto-
ri del nostro notiziario il Laboratorio
creativo ATMAR, che ho attivato circa
un paio d’anni fa con la collaborazione
di un gruppo di malate aderenti alla
nostra Associazione.
Il Laboratorio, fin dal momento della
sua nascita, ha riscontrato un’adesione
entusiastica da parte di diverse perso-
ne.
Lo scopo del Laboratorio è stato fin dal-
l’inizio quello di creare un’occasione
per stare insieme, per condividere le
nostre esperienze di malati e per so-
cializzare, aspetti molto importanti che
ci aiutano a uscire dall’isolamento in
cui la malattia spesso ci porta.
Un’altra finalità del nostro Laboratorio
è quella di stimolare e valorizzare la
creatività e la fantasia di ognuna e lo
stupore nel realizzare qualcosa di con-
creto e di utile, che, in qualche occasio-
ne, ci ha permesso di raccogliere anche
qualche offerta per la nostra Associa-
zione.
Le persone che aderiscono al Laborato-
rio si trovano nella nostra sede
ATMAR in Largo Nazario Sauro 11 a
Trento due volte al mese (di giovedì
dalle 17 alle 19) e insieme organizzano
il lavoro da fare: si scelgono i prodotti
da realizzare e le tecniche da impiega-
re, poi, a casa, ognuna decide di prose-
guire nel completamento del lavoro che
le è più congeniale.
Nel gruppo ci sono però anche persone
che hanno difficoltà ad usare le mani, a
causa della malattia reumatica di cui
soffrono, per cui ognuno collabora a
seconda delle sue possibilità.
I risultati che abbiamo sin qui ottenuto
sono tutti molto positivi: le persone che
hanno aderito al Laboratorio si sono
aiutate a vicenda supportandosi reci-
procamente, le potenzialità creative di
ognuno sono state espresse con libertà
e riscuotendo l’apprezzamento degli
altri componenti. Un motivo ulteriore
di soddisfazione è anche legato al fatto
che i gadget che realizziamo incontrano

difficoltà nel muovere le mani o non si-
ano esperte in questo campo non ci ha
fermate, poiché il nostro obiettivo prio-
ritario è quello di poterci trovare ogni
settimana per parlare, scherzare, ridere
insieme mentre dalle nostre mani pren-
dono vita gli animali dello “zoo”
ATMAR. Ultimamente abbiamo pensa-
to anche di fare merenda insieme, por-
tando torte o pasticcini, scambiandoci
le ricette … per addolcire il nostro po-
meriggio!
Tutti coloro che volessero partecipare
saranno i benvenuti! Ricordo che pos-
sono partecipare anche vostri amici o
comunque persone interessate a fare
qualche piccolo lavoro insieme a noi.

Chiedo a tutti coloro che avessero sem-
plici proposte da realizzare, o materia-
le di recupero come stoffa, cartoncino,
nastri di raso colorati da mettere a di-
sposizione e soprattutto tanta voglia di
stare insieme, dedicando alcune ore del
proprio tempo, di farsi avanti, contat-
tandomi tutti i pomeriggi dal lunedì
al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 al nu-
mero dell’ATMAR 348 3268464 o ve-
nendoci a trovare il giovedì dalle 17 alle
19 nella sede di Largo Nazario Sauro 11
a Trento.
Abbiamo sperimentato che, stando in-
sieme e parlando delle nostre malattie,
si riesce ad affrontarle e a convivere
meglio con esse.

Un grosso saluto e un arrivederci a
presto a tutte\i voi

Daria

Stare insieme con ATMAR

non solo il favore dei malati e delle loro
famiglie, ma, più in generale, di molte
persone che si avvicinano al nostro
gazebo in occasione delle diverse ini-
ziative informative promosse dal-
l’ATMAR.
Qualche tempo fa la Presidente del-
l’ATMAR dott.ssa Marchionne ci ha
proposto di dedicare il lavoro del no-
stro Laboratorio ai bambini ricoverati
al reparto pediatrico dell’Ospedale S.
Chiara. Abbiamo accolto con grande
favore l’idea e abbiamo incontrato il
Primario del reparto dott.ssa Di Palma
e la caposala, che hanno manifestato a
loro volta apprezzamento per l’iniziati-
va prospettata. Successivamente mi
sono messa in contatto con l’associazio-
ne ABIO ( Associazione per il Bambino
in Ospedale) che opera nel reparto ed
ho spiegato ai volontari che sarebbe no-
stra intenzione regalare per Natale ad
ogni bambino ricoverato un orsetto re-
alizzato da noi nel laboratorio.
Gli esponenti dell’ABIO hanno accolto
anch’essi con piacere l’idea di questa
collaborazione. Ho informato il gruppo
di persone che mi aiuta tutti i giovedì.
L’iniziativa è stata accettata con entu-
siasmo e partecipazione, dal momento
che in questo modo si può portare un
sorriso a tutti quei bambini che sono ri-
coverati presso l’ospedale S. Chiara. Il
fatto che alcune di noi presentino delle

IL LABORATORIO CREATIVO
DELL’ATMAR

Gazebo ATMAR
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ne della malattia” aiutano chi non sa cosa
deve fare fungendo da ammortizzatori, cu-
scinetti che attutiscono il brusco impatto
con l’artrite reumatoide. Tutto ciò, unito
agli incontri del giovedì ed alle conferenze,
agli incontri con medici ed all’informazione
specifica, non cura ma aiuta tutti coloro che
si trovano improvvisamente immersi in
una situazione che pare ingestibile.
A.T.MA.R. per me significa aiuto, confron-
to e sostegno vicendevoli. Il mio desiderio è
rendervi partecipi della mia esperienza con
la convinzione che la condivisione di un
problema comune rafforzi e migliori la qua-
lità della vita.

Mariarosa

Voce ai malati

In questa rubrica accogliamo le let-
tere di coloro che desiderano se-
gnalarci problemi e difficoltà lega-
ti alla condizione di malati reuma-
tici, ma non solo, ci farebbe piace-
re condividere anche riflessioni e
testimonianze che possano essere
d’aiuto per tutti, offrendoci spira-
gli di speranza, di amicizia, di soli-
darietà.

Gentile Presidente,
Sono Mariarosa, ammalata di artrite
reumatoide da molti anni. Le scrivo per
portare una testimonianza sulla mia
esperienza nell’Associazione A.T.MA.R.

All’Associazione sono arrivata quasi per
caso, quando ancora non aveva una sede
propria ed era formata da uno sparuto
gruppetto di signore i cui scopi erano e sono
tutt’ora il sostegno ed il confronto, lo scam-
bio di esperienze e la condivisione di una
malattia, l’artrite reumatoide, cronica ed
invalidante.
Nel tempo ho vissuto le trasformazioni del-
l’Associazione che ora conta numerosi
iscritti, una sede, importantissimi contatti
con medici specializzati che ci tengono in-
formati sugli sviluppi della ricerca, sui
nuovi farmaci e possibili cure. Inoltre un
filo diretto con l’ospedale Santa Chiara mi
ha permesso di conoscere diritti ed agevo-
lazioni di cui posso fruire in quanto amma-
lata, cosa che probabilmente mi sarebbe sta-
ta molto più complessa se alle spalle non
avessi avuto un buon sostegno.
Quando sono arrivata in Associazione il
mio problema principale era capire. Capire
ed accettare ciò che mi stava succedendo, far
fronte ad un problema che risulta assai ar-
duo da gestire nella vita quotidiana. Rac-
contando me, la mia storia, le mie difficoltà
a chi già aveva superato il difficile momento
dell’impatto con l’artrite reumatoide, le mie
perplessità e perché no, anche la mia paura,
sono lentamente riuscita ad accettare la ma-
lattia.
Ciò che veramente rende valida la mia espe-
rienza è l’umanità che ho trovato all’Asso-
ciazione. Umanità ed attenzione all’altro
che nel tempo si sono rafforzate sino a dar
vita ad un incontro mensile di auto-mutuo
aiuto. È in questo pomeriggio che le “anzia-

Dal secondo mese però hanno fatto la ri-
comparsa i “tipici” dolori della mia spon-
dilite anchilosante, che col passare del tem-
po si facevano più forti e diffusi.
Ho tenuto duro il più possibile senza sala-
zopirina perché volevo allattare il piccolo,
ma poi ho scelto di interrompere l’ allat-
tamento quando il bimbo ha compiuto due
mesi e mezzo per riprendere il farmaco con
maggior serenità.
Purtroppo non avevo calcolato che l’ effetto
dello stesso, dopo quasi un anno di comple-
ta interruzione, non sarebbe stato immedia-
to, per cui per altri tre mesi ho sopportato
qualche dolore.
Ma poi la situazione si è stabilizzata, ed ora
continuo come prima a curarmi e sto molto
bene.
In conclusione devo dire quindi che la mia
è stata un’esperienza positiva e bellissima
che ripeterei senz’altro, se non fosse per il
famosissimo “orologio biologico” (il mio sta
per esaurire le pile!!!)
Se posso permettermi di dare un consiglio a
quante stanno pianificando una gravidan-
za, è importante preparare anticipatamente
con il proprio medico un “piano” anche per
il trattamento farmacologico della malattia
nel post parto, dato che normalmente i pro-
blemi più importanti riguardano l’assun-
zione dei farmaci durante il periodo del-
l’allattamento più che della gravidanza;
eviterete così di dover affrontare i primi me-
si con la nuova creatura, già normalmente
impegnativi fisicamente e psicologicamente,
con la poco simpatica compagnia dei dolori
reumatici.
Un augurio speciale a tutte e … figli ma-
schi!!! (è proprio il caso di dirlo, data l’in-
cidenza di genere delle patologie reumati-
che!)

Giovanna

MAMMA LO STESSO!!

Ora che ci penso, dal momento in cui mi è
stata diagnosticata la spondilite an-
chilosante non ho mai creduto che questo
mi avrebbe impedito di essere un giorno
mamma!
E adesso, che lo sono diventata, mi fa mol-
to piacere raccontare la mia esperienza a
quante, malate come me, forse si fanno delle
domande sulla maternità.
Prima di tutto vorrei rassicurarle dicendo
loro che è andato tutto benissimo, e a testi-
moniarlo c’ è un vivace e robusto bambino
di nome Leonardo che mi riempie il cuore di
gioia e le giornate …  di lavoro!!!
Qualche anno prima del suo arrivo pen-
sando a una futura gravidanza ho chiesto
un consulto genetico, più che altro perché il
fatto di assumere tutti i giorni il farmaco di
fondo mi destava qualche preoccupazione e
desideravo capire come mi sarei dovuta
comportare in proposito.
Naturalmente ho consultato anche il mio
reumatologo che si è mostrato subito entu-
siasta all’idea che avrei intrapreso una gra-
vidanza e mi ha assolutamente rassicurata.
Dopo qualche anno a sorpresa ho scoperto
di aspettare Leonardo ed ho trascorso nove
mesi splendidi (mai stata meglio!!!) duran-
te i quali non ho avuto bisogno di nessun
farmaco.
Per tutto il primo mese dopo il parto sono
stata molto bene, nessun dolore per cui
niente medicine.
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Il giorno 30 luglio 2007 ci ha la-
sciato l’amico Gianni Scappini,
componente del Collegio dei Re-
visori dei conti dell’ATMAR.
Gianni si era avvicinato alla no-
stra Associazione da circa due
anni, collaborando con generoso
impegno all’attività dell’ATMAR.
Anche durante la malattia che lo
ha prematuramente strappato ai
suoi cari e a tutti noi Gianni ave-
va manifestato il desiderio di
continuare a collaborare con l’As-
sociazione.
La perdita dell’amico Gianni ci
ha molto colpiti e vogliamo ricor-
darlo con affetto e sincero rim-
pianto per la sua grande carica di
umanità e di altruismo.

Vita associativa

Il Consiglio Direttivo
dell’ATMAR
(2006-2009)

Giornata Nazionale del Malato Reumatico
(14 ottobre 2006)

Lo Zoo del Laboratorio creativo ATMAR

Giornata Nazionale del Malato Reumatico
(14 ottobre 2006)

Conferenza al Circolo ACLI di Ravina sulle
malattie reumatiche (18 aprile 2007)

Pranzo Sociale ATMAR (12 maggio 2007)

Il presidente onorario
dott. Girardi e la

presidente dott.ssa
Marchionne

(12 maggio 2007)
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I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Gennaio - Luglio 2007

20 aprile 2007, Ronzone
Conferenza - Stili di vita e malattie car-
diovascolari, dott.ssa Vittoria Agostini
4 maggio 2007, Ronzone
Conferenza - Arte terapia come cura del-
l’anima, dott.ssa Bianca Maria Pasolli
11 maggio 2007, Cavareno
Tavola rotonda - Del limite: etica del vive-
re, etica del morire, dott.ssa Loreta Roc-
chetti, dott.ssa Lucia Galvagni, prof.
Marcello Farina, dott. Stefano Visin-
tainer, dott. Lucio Costantini, dott.ssa
Annamaria Marchionne
16 maggio 2007, Ronzone
Conferenza - Il dolore muscolo scheletrico:
così frequente, così poco conosciuto, dott.
Giuseppe Paolazzi

12 maggio 2007, Montagnaga di Pinè
Pranzo Sociale ATMAR

19 maggio 2007, Roma
Partecipazione al Convegno - Spondilite
Anchilosante, novità terapeutiche e socio-
assistenziali, organizzato dall’Associa-
zione Nazionale Malati Reumatici

16 giugno 2007, Pergine Valsugana
Iniziativa di informazione pubblica sul-
le malattie reumatiche con gazebo
ATMAR

23 giugno 2007, Padova
Partecipazione al Convegno interre-
gionale - La sindrome fibromialgica: dia-
gnosi e terapia, organizzato dall’Associa-
zione Malati Reumatici del Veneto

13 luglio 2007, Ronzone
Conferenza - Renoir, La pittura, la vita,
dott.ssa Annamaria Marchionne

Eventi

Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00:
punto informativo ATMAR
presso la sede di Trento, Largo Nazario Sauro 11 - Tel. 348 3268464.

Ogni primo giovedì del mese alle ore 17.00 incontro del gruppo di
auto-mutuo-aiuto presso la sede ATMAR di Trento.

20 gennaio 2007, Cles
Convegno - L’altra metà del dolore,
relatori: dott.ssa Vittoria Agostini,
prof.ssa Annamaria Aloisi, prof.
Marcello Farina, dott.ssa Annamaria
Marchionne, dott. Franco Nicolodi,
dott. Giuseppe Paolazzi, prof.ssa Nadia
Scappini

8 marzo 2007, Trento sede ATMAR
Incontro con la dott.ssa Loreta Rocchet-
ti sul tema: Il rapporto medico paziente

24 marzo 2007, Trento, Centro Servizi
Culturali Santa Chiara
Assemblea ordinaria ATMAR e presen-
tazione del nuovo sito web, relatori:
dott. Giuseppe Paolazzi, Fabrizio Fogli,
dott.ssa Annamaria Marchionne; rela-
zione del dott. Vittorio Curzel: Nuove
tecnologie dell’informazione e promozione
della salute; relazione del dott. Roberto
Albertazzi: La riabilitazione nelle malattie
reumatiche

13 aprile 2007, Lavis
Conferenza sulle malattie reumatiche
del dott. Giuseppe Paolazzi, organizza-
ta in collaborazione con la Cassa Rura-
le Lavis Valle di Cembra

18 aprile 2007, Ravina
Conferenza sulle malattie reumatiche
del dott. Giuseppe Paolazzi, organizza-
ta in collaborazione con Circolo ACLI
Ravina

Aprile - maggio 2007 Alta Val di Non
(Ronzone e Cavareno)
Tra Corpo e Sapere, ciclo di conferenze di
medicina e bioetica, in collaborazione
con i Musei di Ronzone:

4 ottobre 2007, Trento sede ATMAR,
ore 17.30
Conferenza - Prevenzione delle malattie
cardiovascolari nella patologia reumatica:
10 regole d’oro per rimanere in gamba,
dott.ssa Vittoria Agostini

13 ottobre 2007, Trento, Piazza Pasi
Gazebo informativo ATMAR in occa-
sione della Giornata Nazionale del Ma-
lato Reumatico, distribuzione di opu-
scoli sulle malattie reumatiche

6 novembre 2007, Pergine, Villa Rosa,
ore 9.00-15.00
Corso di economia articolare, dott. Ro-
berto Albertazzi, Coordinatore del Di-
partimento di Riabilitazione del-
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sani-
tari, Trento (solo per coloro che si sono
già iscritti)

17 novembre 2007, Trento, Centro Ser-
vizi Santa Chiara, sala 3, ore 14.30
Assemblea ATMAR, relatori: dott. Giu-
seppe Paolazzi, Unità Operativa Reu-
matologia, Ospedale S. Chiara, Trento -
La Sclerodermia: malattia senza volto; dott.
Piercarlo Sarzi Puttini, Unità Operativa
di Reumatologia Ospedale L. Sacco,
Milano - La Fibromialgia fra predisposi-
zione genetica e stress della vita moderna;
dott. Fabio Cembrani, Direttore Unità
Operativa di Medicina Legale del-
l’Azienda Provinciale per i Servizi sani-
tari, Trento - La disabilità: un paradigma
che sta cambiando

20 dicembre 2007, Trento, sede
ATMAR, ore 17.00
Tradizionale scambio di auguri con i
nostri medici

12 gennaio 2008, Fuor Point Sheraton
Hotel presso Fiera di Bolzano
Primo Convegno Interregionale di Reu-
matologia Bolzano, Trento, Innsbruck

8 marzo 2008, Trento, Sala della Coope-
razione
Convegno ATMAR - La relazione di cura.
Medico e paziente fra Tecnica e nuovo
Umanesimo




